
 

CURRICULUM DOTT. ARCH. MARA GOBBI 
 

DOTT. ARCH. MARA GOBBI  

 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Belfiore” di Mantova  

 

Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia –

Presidente della Commissione Prof. Bernardo Secchi 

 

Abilitazione conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia con Presidente 

della Commissione Prof. G. Ciucci 

 

iscritta all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA al n. 343  

 

 

APPROFONDIMENTI  POST  LAUREA 
 

* La valutazione di impatto ambientale in seno al corso tenuto dal Prof. Virginio Bettini presso lo  

IUAV di Venezia – 1990 - 

* Corso sulla Legge per la sicurezza nei cantieri (Legge 494) organizzato dall’Ordine degli  

Architetti della Provincia di Mantova - 1997- 

* Corso di formazione per Esperti BB. AA - Legge Regionale 18/97 organizzato dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Mantova – 1998 – Diploma di esperto ambientale 

* Partecipazione a vari corsi per la formazione di bioarchitetti 

 

 

NOMINE AMMINISTRATIVE 
 

*  Nomina, presso il Comune di Solferino (MN), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-

tempore  Dott. Paolo Soave , in qualità di esperto in materia di tutela paesistico – ambientale (Legge 

Regionale n. 18/1997). – Gennaio 1999 

 

*  Nomina, presso il Comune di Solferino (MN), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-

tempore  Prof. Luigi Lonardi , in qualità di esperto in materia di  tutela    paesistico –  ambientale 

(Legge Regionale n. 18/1997). – Giugno 2000 – Settembre 2002 

 

*  Nomina, presso il Comune di Montichiari (BS), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-

tempore  Gianluigi Rosa, in qualità di esperto in materia di  tutela    paesistico –  ambientale (Legge 

Regionale n. 18/1997). –Settembre 2007 – in corso 

 

*  Nomina, presso il Comune di Montichiari (BS), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-

tempore  Elena Zanola, in qualità di esperto in materia di  tutela    paesistico –  ambientale (Legge 

Regionale n. 18/1997). –Settembre 2010 – in corso 

 

*  Nomina, presso il Comune di Lumezzane (BS), rappresentato in questo atto dal Sindaco pro-

tempore  Silverio Vivenzi, in qualità di esperto in materia di  tutela    paesistico –  ambientale 

(Legge Regionale n. 18/1997). –Dicembre 2009 – 2011 

 

 

 



PUBBLICAZIONI 
 

“CASTIGLIONE DA SALVARE  -  LE CORTI RURALI” 

A cura della sottoscritta raccolta di immagini e testi sulle corti rurali nel Comune Di Castiglione 

D/S – Pubblicazione patrocinata dal Comune di Castiglione D/S, da Banca Agricola Mantovana, 

Cariplo, Banca Popolare di Verona e Vicenza. 2002  

 

“CASE UNIFAMILIARI …E NON SOLO -  opere di architetti mantovani” 

A cura della commissione cultura   ORDINE DEGLI ARCHITETTI , PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

Agosto, 2010 

 

“ARCHITETTI MANTOVANI  - progetti e opere 2012” 

A cura della commissione cultura   ORDINE DEGLI ARCHITETTI , PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

Agosto, 2012 

 

SEGNALAZIONI – PREMI 

 

* Concorso d’idee per ampliamento Centro Sportivo e realizzazione nuovo palazzetto dello sport 

in Lugana di Sirmione (BS) – 2° CLASSIFICATO - Agosto 2011 

 

 * SPA con sede in Milano, Bando di Progettazione per la realizzazione di un Hotel 5 Stelle  1° 

CLASSIFICATO   (ATI Arch. Sandro Piacentini - Arch. Mara Gobbi   

 Arch. Daniela Finadri) Anno 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO INCARICHI  ARCH. MARA GOBBI 
 

 

ELENCO INCARICHI  OPERE PUBBLICHE  
 

Incarico n. 01 
Periodo della prestazione 2000 

Committente COMUNE DI CASTIGLIONE D/S 

Via Cesare Battisti, n.4 – 46043 – Castiglione D/S 

Titolo dell’opera Variante al P.R.G. inerente alla zona agricola 

Categoria di lavori 1/A 

Tipo di prestazione svolta Incarico per censimento edifici in zona agricola, 

variante alle N.T.A., aggiornamento cartografia di 

piano 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 02 
Periodo della prestazione 2002 

Committente COMUNE DI SOLFERINO (MN)  

Piazza Torelli, n.1   46040 Solferino (MN) 

Titolo dell’opera Riqualificazione e creazione percorsi ciclo pedonali in 

località Barche – Castello (I Lotto) 

Categoria di lavori VI b 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare e 

definitiva-esecutiva, direzione lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 03 
Periodo della prestazione 2003 

Committente COMUNE DI CASTIGLIONE D/S 

Via Cesare Battisti, n.4 – 46043 – Castiglione D/S 

Titolo dell’opera Variante al P.R.G. inerente alla zona agricola 

Categoria di lavori 1/A 

Tipo di prestazione svolta Incarico per aggiornamento censimento edifici in zona 

agricola, variante alle N.T.A., aggiornamento 

cartografia di piano 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

 

 

 



Incarico n. 04 
Periodo della prestazione 2002 

Committente COMUNE DI SOLFERINO (MN)  

Piazza Torelli, n.1   46040 Solferino (MN) 

Titolo dell’opera Riqualificazione e creazione percorsi ciclo pedonali in 

località Barche (II Lotto) 

Categoria di lavori VI b 

Tipo di prestazione svolta Incarico per la progettazione preliminare  

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 05 
Periodo della prestazione 2008 – in corso 

Committente PRIVATO IN CONVENZIONE CON COMUNE 

DI VOLTA MANTOVANA  

Titolo dell’opera Realizzazione piazza con parcheggio e area verde 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare, 

definitiva-esecutiva, direzione lavori, responsabile per 

la sicurezza (494/96) in fase di progetto e di esecuzione. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa []  SI [ ]  NO 

Opera realizzata []  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione  

 

Incarico n. 06 
Periodo della prestazione 2008 –  

Committente R.S.A. SABBIONETA 

SABBIONETA (MN) 

Titolo dell’opera Studi preliminari per la realizzazione di nuova RSA che 

dovrà essere inserita in un progetto più ampio di 

“cittadella della salute”, nella quale verranno erogati 

servizi di assistenza molto articolati e diversificati 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Fattibilità 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

Incarico n. 07 
Periodo della prestazione 2009  

Committente COMUNE DI CAVRIANA 

VIA PORTA  ANTICA, 23 – 46040  CAVRIANA 

Titolo dell’opera Restauro di porzione di facciate di VILLA MIRRA e 

sistemazione della copertura 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico Completo per la progettazione preliminare, 

definitiva-esecutiva. 



Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

 

 

 

Incarico n. 08 
Periodo della prestazione 2010 – in corso 

Committente COMUNE DI CAVRIANA 

VIA PORTA  ANTICA, 23 – 46040  CAVRIANA 

Titolo dell’opera Restauro delle scuderie di VILLA MIRRA  

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Studio di fattibilità 

Importo dei lavori Da definire 

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

Incarico n. 09 
Periodo della prestazione 2010 – in corso 

Committente COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 

PIAZZA CARLO ALBERTO, 48 – VALEGGIO 

SUL MINCIO (VR) 

Titolo dell’opera Riqualificazione canale diversivo Borghetto 

Categoria di lavori ID 

Tipo di prestazione svolta Studio di fattibilita’ 

Importo dei lavori Da definire 

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione  

 

 

Incarico n. 10 
Periodo della prestazione 2008 – in corso 

Committente PARROCCHIA DI VOLTA MANTOVANA 

VIA BEATA PAOLA – VOLTA (MN) 

Titolo dell’opera Restauro di chiesetta di campagna presso località 

Montagnoli – Volta Mantovana (MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per la direzione lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche   

 

 

 

 



ELENCO INCARICHI  OPERE PRIVATE   

 

Incarico n. 01 

Periodo della prestazione 2000 - 2002 

Committente FONDAZIONE DON MARIO BOTTOGLIA  

Viale Maifreni – 46043 Castiglione D/S (MN) 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di casa di civile abitazione all’interno 

del complesso della Fondazione “Don Mario Bottiglia” 

Comune di Castiglione d/Siviere (Mn) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva, direzione lavori, responsabile del 

piano della sicurezza e di coordinamento (494) in fase 

di progettazione e di esecuzione dei lavori, operazioni 

catastali inerenti il fabbricato 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

Incarico n. 02 

Periodo della prestazione 2000 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di antica corte storica in località 

Prede, Comune di Castiglione d/Stiviere (Mn) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione definitiva 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

Incarico n. 03 
Periodo della prestazione 2000-2004 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione parziale di antica corte storica in 

località Valle Scura, Comune di Castiglione d/Stiviere 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, operazioni catastali inerenti il 

fabbricato 

 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

 



Incarico n. 04 

Periodo della prestazione 2000-2004 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione parziale di antica corte storica in 

località Valle Scura, Comune di Castiglione D/S 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, operazioni catastali inerenti il 

fabbricato 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 05 
Periodo della prestazione 2001- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Nuova azienda agricola in località Valle Scura – 

Pedercini - Castiglione D/S (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 06 

Periodo della prestazione 2001-2004 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di corte in località Pille-Tarsi – 

Monzambano (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva  

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 07 

Periodo della prestazione 2001- 

Committente COLLEGIO VERGINI DI GESU’ 

Via Perati, 8 – 46043 Castiglione d/Stiviere (Mn) 

Titolo dell’opera Costruzione di deposito attrezzi agricoli in località 

Selva, nel Comune di Castiglione  D/S (MN) 



Categoria di lavori Ib 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, operazioni catastali inerenti il 

fabbricato 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [x  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 08 

Periodo della prestazione 2002- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di antica corte storica denominata “La 

Guarnigione” in località Borghetto – Valeggio (VR) 

situata in zona limitrofa al Ponte Visconteo 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x ]  SI []  NO 

Opera realizzata [x ]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 09 

Periodo della prestazione 2002- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Piano di lottizzazione artigianale in Località Tezze, di 

10.000 m² - Cavriana (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 10 

Periodo della prestazione 2003- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di Corte “Le Pagliette” a Solferino 

(MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per la progettazione definitiva 



Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 11 

Periodo della prestazione 2004- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Piano di lottizzazione residenziale, di 17.000 m², in 

località Cerlongo di Goito (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 12 

Periodo della prestazione 2004- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Costruzione di complesso residenziale per n.6 unità 

abitative in località Salionze di Valeggio S/M (VR) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 13 

Periodo della prestazione 2004- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Costruzione complesso residenziale per n. 7 unità 

abitative nel comune di Cavriana 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva. 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI [     NO 

Opera realizzata [x]  SI [  ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 



Incarico n. 14 

Periodo della prestazione 2004- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Piano di Recupero nel Comune di Castiglione D/S 

Categoria di lavori 2/C 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 15 

Periodo della prestazione 2004 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Piano di lottizzazione residenziale “Astore” in Via del 

Falcone – Comune di Castiglione Delle Stiviere (MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 16 

Periodo della prestazione 2008  

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Costruzione di complesso direzionale – commerciale in 

Castiglione delle Stiviere (MN) 

Categoria di lavori Ic 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva direzione lavori, calcoli c.a., 

responsabile del piano della sicurezza e di 

coordinamento  (494/96) in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, operazioni catastali inerenti il 

fabbricato 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 17 

Periodo della prestazione 2007 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di fabbricati nel centro storico di 

Volta Mantovana  



Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva, direzione lavori responsabile del 

piano della sicurezza e di coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 18 

Periodo della prestazione 2007 - 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione casa di civile abitazione – Comune di 

Castiglione Delle Stiviere (MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva, direzione lavori responsabile del 

piano della sicurezza e di coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 19 

Periodo della prestazione 2007 - 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione casa di civile abitazione – Comune di 

Castiglione Delle Stiviere (MN) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva, direzione lavori responsabile del 

piano della sicurezza e di coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 20 

Periodo della prestazione 2007 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 
Titolo dell’opera Ristrutturazione casa di civile abitazione – Comune di 

Castiglione Delle Stiviere 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [ ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [ ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 



Incarico n. 21 

Periodo della prestazione 2008 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di antica corte con realizzazione di 

nuovo maneggio nel comune di Cavriana 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva, direzione lavori responsabile del 

piano della sicurezza e di coordinamento in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 22 

Periodo della prestazione 2012 – in corso 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

Titolo dell’opera Realizzazione di Villa nel Comune di Castiglione delle 

Stiviere 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico completo per progettazione preliminare, 

definitiva esecutiva, direzione lavori  

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

Incarico n. 23 

Periodo della prestazione 2015-2016 

Committente PRIVATO 

 

Titolo dell’opera Interior Design di Villa di mq. 1000 a Mosca (Russia) 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per Progettazione 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [  ]  SI [ ]  NO 

Opera realizzata [  ]  SI [ ]  NO 

Altre informazioni sintetiche In fase di realizzazione 

 

ELENCO INCARICHI  SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO 

Incarico n. 01 

Periodo della prestazione 1996- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di “Relais des Alpes” 

Madonna di Campiglio – Trento 

Destinazione d’uso: Hotel 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione lavori  



Incarico svolto in collaborazione con altri tecnici 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

Incarico n. 02 

Periodo della prestazione 1997- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di “VILLA PARADISO” 

Gardone Riviera – Lago di Garda - Brescia 

Destinazione d’uso: Beauty Farm - Hotel 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione lavori  

Incarico svolto in collaborazione con altri tecnici 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 03 

Periodo della prestazione 1997- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

 

Titolo dell’opera Ristrutturazione di “Hotel Garda & Suisse” 

Gardone Riviera – Lago di Garda - Brescia 

Destinazione d’uso: Hotel 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione lavori  

Incarico svolto in collaborazione con altri tecnici 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 04 

Periodo della prestazione 1997- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

 

Titolo dell’opera  “Hotel Cala del Faro” 

Costa Smeralda – Sardegna 

Destinazione d’uso: Hotel – Residence turistico 

alberghiero 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione lavori  

Incarico svolto in collaborazione con altri tecnici 

Importo dei lavori  



Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

Incarico n. 05 

Periodo della prestazione 1997- 

Committente COMMITTENZA PRIVATA 

 

Titolo dell’opera  “Golf & Country Village” 

Stintino – Sardegna 

Destinazione d’uso: Hotel – Residence turistico 

alberghiero 

Categoria di lavori Id 

Tipo di prestazione svolta Incarico per progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, direzione lavori  

Incarico svolto in collaborazione con altri tecnici 

Importo dei lavori  

Prestazione conclusa [x]  SI []  NO 

Opera realizzata [x]  SI []  NO 

Altre informazioni sintetiche  

 

 

Completano il curriculum dello studio numerosi incarichi di perizie su immobili per 

 l’ottenimento di mutui bancari, per conto dei nostri clienti di cui non si citano le  

pratiche per motivi di privacy. 

  


